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20° MERCATINO DI SCAMBIO 
 

di Apparecchiature e Materiale usato radioelettrico ed elettronico 
 

organizzato dalla Sezione A.R.I. di Voghera 
con il patrocinio del Comune di Voghera in occasione della annuale  

Fiera dell'Ascensione 
 

giovedì, 2 GIUGNO 2011 
 

presso il PalaOltrepo di Voghera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orario di apertura dalle ore 9.00 alle ore 17.00 
Ingresso libero 

Parcheggio gratuito - Bar e Ristorazione interna 
 
Tutti i radioamatori e gli interessati a partecipare possono contattare per la prenotazione 
dei tavoli facendo riferimento ai seguenti recapiti: 
I2TUP Piero tel. 339.396742   -   e mail  piero.turini@tin.it   -   http://www.ari.voghera.it  
 
Come si raggiunge il PalaOltrepo:  
- da autostrada MI-GE uscita al casello Casei Gerola, direzione per Voghera fino alla 
rotatoria del casello dell'autostrada TO-PC (uscita Voghera) da qui seguire i cartelli 
indicatori per Salice Terme (SS 461 del Penice), dopo aver percorso la tangenziale e un 
pezzo di statale, al primo grande incrocio semaforico il PalaOltrepo è a destra.  
- dalla stazione ferroviaria di Voghera linea bus n°1 per Altomasso con fermata di fronte 
alla Piscina Comunale. 
Sarà operativa una stazione per l'avvicinamento a 145.350 MHz FM 
NB – su www.arimi.it (home page) è disponibile sia la locandina che la cartina topografica. 
 
 



 
 
 
DIAMO SPAZIO ALLA FANTASIA …   
 
Ho avuto modo di vedere la esagerata tipologia delle nostre licenze rilasciate dai vari 
Ispettorati sparsi sul 
territorio nazionale. Sempre 
nel corso di questi anni ho 
potuto prendere visione di 
altre licenze rilasciate in altri 
Stati e devo dire che 
ultimamente solo noi italiani 
ci possiamo definire 
“originalmente creativi” 
probabilmente perché 
carenti di una direttiva 
operativa univoca dettata 
dall’organo centrale del 
Ministero che ci riguarda. 
Intendo dire che i vecchi 
libretti-licenza (quelli 
esistenti lo saranno ancora 
per poco) ormai sono un 
lontano ricordo e da anni 
ormai siamo passati ad un 
foglio formato A4 con 
riportati i dati anagrafici del 
radioamatore e qualche altra 

annotazione numerica riferita al 
numero di patente, al numero di 
autorizzazione ed alla data del 
conseguimento e della scadenza 
della stessa. Un timbro e la firma del 
Direttore dell’Ispettorato. Nulla da 
eccepire se non fosse che tale foglio 

non è uguale in tutta Italia ma lasciato 
alla buona volontà del funzionario del 
luogo e ne riporto alcune tipologie (alle 
quali per ovvie ragioni di privacy ho 
tolto i dati personali). Io rimango 
perplesso e penso alla stessa 
confusione nella quale si viene a 
trovare un funzionario straniero al 
quale, a sua richiesta, dovessimo 
presentare la nostra “licenza”. Riporto 
due soluzioni adottate in due Paesi: 
U.S.A. e Russia. Negli Stati Uniti la 
copia della licenza te la stampi tu (sia  
 
 



 
 
 
quella da poter mettere nel quadretto sopra lo “shack” che quella di formato “standard” da 
mettere nel portafoglio) mentre in Russia te la consegna il relativo ufficio del Ministero 
stampata sia in caratteri cirillici che in caratteri latini, in formato A5. Sia i russi che gli 
statunitensi, utilizzano stampanti … e non scrivono a mano. Dimenticavo! Le famose 
licenze italiane formato quasi tessera (quelle date ai compianti Cossiga I0FCG e Ortona 
I1BYH per intenderci) ne hanno stampate così poche che sono presto esaurite. Poi stop!  
 

 
 
35° HAM Messe – Friedrichshafen 
 

quest’anno, a seguito di un sondaggio svolto tra gli abituali partecipanti, si è deciso di 
organizzare per tre giorni, precisamente per il 24, 25 e 26 giugno 2011. 
 
Prezzo base 155,00 €  (35,00 € acconto e 120,00 € saldo). 
 
24 giugno – ore 06.00 partenza in pulmann, fermata nell’area di servizio di Viamala 
(Svizzera). Arrivo verso le 11.00 all’HAM Messe, formalità d’ingresso in Fiera e visita alla 
stessa fino alle 18.00. Partenza per l’albergo a Ravensburg con cena alle ore 20.00. 
 
25 giugno – ore 07.30 prima colazione, ore 08.15 partenza per la seconda giornata 
all’HAM Messe con arrivo alla stessa alle 09.00. Visita alla fiera sempre fino alle 18.00, 
quindi rientro in albergo. Alle 20.00, chi lo desidera, giro serale all’HAM Messe con ritorno   
in albergo alle 23.30. Possibilità, previo preavviso di almeno una settimana in anticipo  
all’organizzazione, di rimanere in albergo per la cena. 
 
26 giugno – ore 09.00 partenza per la terza giornata all’HAM Messe. Chi lo desiderasse, 
in alternativa alla fiera, potrà usufruire degli autobus-navetta messi a disposizione 
dall’organizzazione fieristica, con fermata davanti all’ingresso della fiera, per recarsi 
visitare Friedrichshafen ed il lago di Costanza. Alle ore 14.30 tassativo ritrovo nel luogo 
prestabilito per la partenza di rientro a Milano con arrivo previsto alle ore 19.30. 
 
Per maggiori informazioni e modalità di adesione vi preghiamo di farne richiesta al nostro 
indirizzo  info@arimi.it  . Sono rimasti ancora alcuni posti disponibili quindi affrettatevi! 
 
DALLE  PARTI  DI  VIA NATTA 
 
Ricordiamo di verificare sulla propria licenza/autorizzazione se la scadenza risulti essere il 
30 giugno 2011. Qualora lo fosse, si può procedere alla pratica di rinnovo (decennale). La 
segreteria della sezione è disponibile per il disbrigo di questo adempimento sia per i propri 
Soci che per OM non Soci, titolari di licenze/autorizzazioni ma per quelle solamente 
rilasciate dall’Ispettorato Lombardia del Ministero. Per maggiori dettagli contattateci. 
 
Direttamente  via  WEB,  come  ci  hai  richiesto,  ti  inviamo questo messaggio  aperiodico  informativo  interno emesso e spedito via 
rete all’indirizzo da te indicatoci il 28/05/2011 per tutta la  comunità Radioamatoriale  / SWL / BCL . Per  eventuali nuove  iscrizioni,  
variazioni di indirizzo di posta elettronica,  cancellazioni,  arretrati, scrivi a:  info@arimi.it  La newsletter “CQ Milano” è un sistema di 
comunicazione della  A.R.I.  - Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano riservata esclusivamente agli iscritti alla mailing-
list, il cui contenuto non può essere divulgato a terzi senza espressa autorizzazione dell’A.R.I. Sezione di Milano o dei rispettivi autori; 
ogni utilizzo o divulgazione difforme di questa mail costituisce violazione della Privacy dell’A.R.I. Sezione di Milano o degli autori ed i 
responsabili potranno incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge. Se vuoi venirci a fare visita, sarai il benvenuto, ti aspettiamo presso 
il Centro Scolastico di via Giulio Natta 11 - 20151  Milano (fermata Lampugnano - metropolitana linea 1/rossa)  tutti i martedì (non 
festivi) dalle ore 21.00 alle ore 24.00. Se vuoi contattarci telefonicamente ci troverai al numero 02 38009501 (sempre al martedì negli 
orari citati) oppure potrai lasciare un messaggio alla Segreteria Telefonica o inviarci un  Fax al numero  02 3087982 tutti gli altri giorni. 
Se non puoi venirci a trovare http://www.arimi.it  


